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DISCIPLINARE DI GARA TRAMITE RDO SUL MEPA 
 

                                                                                                                               All’Albo del Sito Istituzionale                                 
                                                                                                                     Agli Operatori Economici tramite RDO: 

Abintrax S.R.L.  
Ligra DS s.r.l. 

Media Direct s.r.l. 
PC Gross Italia s.r.l. 

Soin di Pappalardo Giorgio 
 

Agli Atti 
 

 
ALLEGATO 1 
 

Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI- 2018-174 “Digital Lab” di cui all’Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 

del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

Codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 

CUP G58G18000290007 

CIG ZEF252EBD7 

 

1. PREMESSA 

Si fa riferimento al Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI- 2018-174 “Digital Lab” di cui all’Avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base 

A seguito dell'autorizzazione nota AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 relativo al progetto presentato da 
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questo Istituto Scolastico, si intende affidare, mediante bando di gara MEPA con procedura di Cottimo 

Fiduciario (Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 5981/06-10a del 11/10/2018) tramite 

richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della P.A (MEPA), per la fornitura di beni e servizi e 

l’installazione di attrezzature tecnico- informatiche e laboratoriali come da matrice acquisti relativa al 

Progetto “Digital Lab”. 

La fornitura dovrà essere realizzata, mediante lotto unico, secondo le modalità, i tempi e le specifiche 

definite nel presente Disciplinare di Gara e nel Capitolato tecnico con la formula "chiavi in mano" 

(fornitura dei dispositivi con installazione e configurazione, collaudo). 

Le imprese, scelte mediante “manifestazione d’interesse”, prot. n. 5983 06-10° del 10/11/2018 e prot. 

n. 6492 06-10d del 27/10/2018, sono invitate a presentare la propria migliore offerta tecnico - 

economica per la realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore 12 del giorno 

21/11/2018. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a 

sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a 

tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non 

la mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti 

(cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei 

materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. 

E’ pertanto consigliato  per la partecipazione alla gara, la presa visione dei luoghi da parte delle ditte 

concorrenti, che consenta alle aziende di valutare lo stato reale dei luoghi nei quali dovranno essere 

consegnate e installate le attrezzature richieste e le circostanze che possano portare a formulare 

l'offerta.  

Le attrezzature richieste sono quelle inserite nel Capitolato Tecnico della presente RDO inserito a sistema. Le 

aziende potranno offrire prodotti EQUIVALENTI a quelli richiesti, o MIGLIORATIVI. 
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Importo posto a base d'asta Euro 18.647,52 (diciottomilaseicentoquarantasette,52) IVA esclusa. 

 

Il giorno 23 novembre 2018 alle ore 12,00 si procederà all’apertura della seduta pubblica in piattaforma 

MEPA, con l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara. La seduta pubblica 

resterà aperta in 

piattaforma fino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente Scolastico, pro 

tempore, Dott.ssa Rossana Virciglio. 

 

Il contratto avrà come oggetto la fornitura e l’installazione delle attrezzature nonché la prestazione dei 

servizi di manutenzione ed assistenza per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di accettazione 

della fornitura, così come previsto al successivo paragrafo 10 punto 3. 

 

2. OGGETTO DELLA GARA 

L’appalto riguarda la fornitura di beni e servizi e l’installazione di attrezzature  

tecnico-informatiche e di laboratorio per la realizzazione  del Progetto “Digital Lab” ed avrà come oggetto: 

o Fornitura di dispositivi nuovi di fabbrica con le caratteristiche tecniche minime descritte nel Capitolato 

tecnico; 

o Messa in opera dei dispositivi con installazione, configurazione e collaudo; 

o Servizio di trasporto, scarico e asporto imballaggi; 

o Servizi di manutenzione e assistenza per la durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi; 

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti, già individuati mediante procedura di 

“manifestazione di interesse” e che riceveranno invito tramite MEPA secondo le modalità previste dalla 

presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa. Le aziende 

partecipanti devono garantire un servizio di assistenza con interventi sul posto per mezzo di personale 
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tecnico esperto dell’azienda, 

 

4. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è  CIG ZEF252EBD7 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 

predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. 

5. SICUREZZA 

Oneri della sicurezza 

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 

indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. Se i costi di cui al precedente 

periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi 

alla sicurezza. 

DUVRI 

Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza - D. Lgs. N.81/2008 e s.m.i.. Il 

combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, prevede l’obbligo per la stazione appaltante 

di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore 

attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le 

misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. 

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del 

committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 

aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei 

luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito 

elencate: 

Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione 

Scolastica Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici 



 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“UGO  FOSCOLO”  

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 
Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 
COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD. I.P.A. UFL2A7 

Progetto   10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 
“DIGITAL LAB” 

CUP G58G18000290007 
  
degli oggetti forniti. Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali 

rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili. 

 

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

o Esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e degli 

Studenti; 

o Compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri  

committenti; 

o Movimento/transito di mezzi; 

o Probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

o Utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 

o Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc.); 

o Possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

 

6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso le sedi dell’Istituto allocate a Canicattì 

(AG) in Via Pirandello n. 6 e in Via Pasolini n. 11.  

 

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dalla 

presente lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della 

gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non 

ammissione. 

 

Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, 

anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.  
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7. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

7.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE 

 

Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione allegare: 

1) i documenti presenti nella RdO (Disciplinare – da allegare nel sistema come “Allegato 1”, Capitolato 

Tecnico da allegare nel sistema come “Allegato 2” firmandoli digitalmente da parte del legale 

rappresentante, per accettazione del contenuto degli stessi; 

 

2) Offerta tecnica, utilizzando il modello predisposto “Allegato 3”, contenente le caratteristiche 

tecniche di TUTTI i prodotti offerti dal concorrente. Per permettere alla stazione appaltante di valutare 

correttamente le offerte dei singoli operatori economici, è fatto obbligo per ciascuna azienda  di specificare 

Marca e Modello dei prodotti offerti e di indicare eventuali migliorie e specifiche innovative rispetto ai prodotti richiesti. La 

mancanza di tale documento, necessario alla corretta attribuzione del punteggio relativo alla parte 

tecnica e necessaria a valutare l’ammissibilità dell’offerta stessa, comporteranno l’automatica 

esclusione dalla gara del concorrente. 

L’Offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere inserita a sistema come “Allegato 

3” 

 

Offerta economica firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta, utilizzando, PENA 

ESCLUSIONE, il modello allegato  “Allegato 4” e predisposto dalla stazione appaltante denominato “Offerta 

Economica”. L’offerta economica deve contenere l’elenco particolareggiato dei beni, servizi ed opere incluse 

nella fornitura e l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo complessivo dell’offerta (IVA ESCLUSA) e dei 

prezzi unitari di ciascun bene, e non potrà presentare discrepanze con l’elenco dei beni contenuto 

nell’offerta tecnica. 

L’offerta economica deve altresì contenere: 

1. l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 60 giorni e l’espresso impegno a 
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mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del 

contratto; 

2. la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi 

e tali da consentire l’offerta presentata. 

3. In caso di economie risultanti dal minore utilizzo delle risorse destinate agli acquisti, 

l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto 

del corrispettivo aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell'offerta, e l’esecutore 

del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

7.2 CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si 

presentino: 

o prive della documentazione richiesta al punto 7.1; 

o prive di marche (ove esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche) 

 

7.3 GARANZIE RICHIESTE A CORREDO DELLA GARA 

Per la partecipazione alla presente procedura negoziata tramite RdO non è previsto il versamento da 

parte dell’operatore economico di una cauzione provvisoria. 

 

8. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

c.2 del D.Lgs 50/2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i 

parametri di seguito indicati: 

Offerta economica: massimo 30 punti 

Offerta tecnica: massimo 70 punti 
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La somma dei due parametri P.E. = parametro economico e P.T. = parametro tecnico fornisce il 

punteggio totale P: 

P = P.E. + P.T. 

L’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica e per l’offerta tecnica avverrà con i criteri riportati 

di seguito: 

 

VALUTAZIONE ECONOMICA 

Poiché non sono ammesse offerte in aumento e pertanto si procederà preliminarmente alla 

esclusione delle offerte sopra la soglia fissata (€ 18.647,52 iva esclusa). Alle offerte economiche 

rimaste verrà assegnato un punteggio massimo di 30 punti in rapporto all’entità del ribasso sul prezzo 

d’asta.  

In particolare si assegnerà il punteggio massimo di 30 punti all’offerta con il prezzo più basso ed un 

punteggio per le altre offerte calcolato proporzionalmente secondo la seguente formula: 

P.E. = [Iob / Ioe] * 30 

dove: 

P.E. = parametro economico 

Iob = importo offerta più bassa 

Ioe = importo offerta in esame 

 

VALUTAZIONE TECNICA 

La valutazione tecnica sarà effettuata per ciascuna voce del capitolato tecnico mediante 

assegnazione di un punteggio massimo di 70  punti ottenuti dalla somma dei seguenti indicatori: 

 

 

   



 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“UGO  FOSCOLO”  

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 
Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 
COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD. I.P.A. UFL2A7 

Progetto   10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 
“DIGITAL LAB” 

CUP G58G18000290007 
  

Tipo 

Indicatore 

DESCRIZIONE INDICATORE 
Punti Massimi 

a 

Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta rispetto alle esigenze 

manifestate dell’Amministrazione, rispondenza alle specifiche tecniche 

minime richieste, chiarezza del progetto, e qualità dei prodotti. (Le offerte 

contenenti specifiche tecniche al di sotto delle minime richieste anche per un 

solo elemento verranno escluse e non valutate economicamente). 

sino a punti 10 

b 
Elementi migliorativi ed innovativi al fine di garantire la migliore qualità dei 

servizi offerti rispetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante: sino a punti 30 

c 

Livello di dettaglio nella descrizione della fornitura in relazione a quanto 

richiesto nel Capitolato Tecnico, con particolare riguardo alle migliorie e alle 

innovazioni proposte 

sino a punti 5 

d 

Servizio post-vendita di assistenza tecnica e manutenzione con estensione 

garanzia oltre 24 mesi    

da  36 mesi a 47 sino a punti 5 

da 48 mesi in poi sino a punti 10 

e 

Abilitazione della ditta offerente di cui al D.M. 37/2008 lettere A e B per 

installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti 

elettrici ed impianti a bassa tensione (allegare Visura camerale impresa che 

certifichi il possesso dell’abilitazione, E’ ammesso l’avvalimento) 

sino a punti 3 

f 
Smaltimento dei prodotti come da D.Lgs 152/2006 (Indicare numero di 

iscrizione della ditta offerente al Registro AEE), 
sino a punti 3 

g 
Certificazione ISO 9001:2008 della  

ditta offerente 

sino a punti 4 

  max punti 70 
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La valutazione dell’indicatore b) verrà fatta su ciascun bene posto a gara, a cura della Stazione 

Appaltante, nella scheda tecnica “Allegato 3” sulle migliorie offerte dalla ditta e in modo 

proporzionale all’entità del valore complessivo del prodotto, tenendo anche conto della quantità. 

L'esito della gara verrà pubblicato sull'Albo online della Scuola. 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, 

purché sia ritenuta congrua e conveniente. 

L’attribuzione dei punteggi per ogni voce verrà effettuata sulla base della documentazione presentata dalle 

varie ditte partecipanti a discrezione della commissione giudicante. 

Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi 

rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si procederà al 

sorteggio. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla 

aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia 

venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte 

pervenute. 

In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate alle spese generali, 

l'Istituzione scolastica potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi. 

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 

partecipazione alla gara. 

 

8.1 QUALITA’ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel 

capitolato. Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati unicamente 

a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie all’Istituto scolastico. 

A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la 

conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui 

questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto 
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nel capitolato. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al 

momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

o Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

o Certificazione con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. È ammessa 

l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile 

l'apposizione diretta sul componente. 

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di 

parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti 

nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella 

fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella 

documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte. 

 

9. ULTERIORI ADEMPIMENTI 

La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema; ogni comunicazione riguardo la presente RDO 

dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione. 

Si comunica inoltre l’indirizzo di posta elettronica certificata: agis00100x@pec.istruzione.it 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto 

Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

 

10. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

10.1 Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 

piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, 

asporto degli imballaggi. L'installazione deve essere effettuata secondo le normative vigenti, in modo da 

garantire la sicurezza degli utenti. 

Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità 

alla norme 
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C.E.I. 74-2. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la 

compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, 

come richiesto dal D.P.R. 573/94. 

 

10.2 CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni 

richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con la ditta 

aggiudicataria. 

 

10.3 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D’OPERA 

L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 

nell’espletamento della fornitura e posa in opera. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a 

tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 

possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente 

all’interno dei locali della Committente, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di 

risarcimento. 

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, 

decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto 

al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 

corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile in merito. 

L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione della fornitura e 

posa in opera e manutenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. 

 

 



 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“UGO  FOSCOLO”  

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 
Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 
COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD. I.P.A. UFL2A7 

Progetto   10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 
“DIGITAL LAB” 

CUP G58G18000290007 
  
10.4 COLLAUDO DEI PRODOTTI 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e 

montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo 

in contraddittorio 

con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante che 

proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere. 

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica 

ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di 

funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico. 

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale 

varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate 

nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed 

eventualmente dal Fornitore. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire le apparecchiature non perfettamente 

funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, 

tassativamente entro il 10/09/2018 

Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale assistenza della Ditta aggiudicataria nella fase del 

collaudo da parte dell'Istituzione scolastica, è obbligatorio e il relativo costo è da intendersi compreso nel 

prezzo della fornitura. 

Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia ha una durata pari ad almeno 24 (ventiquattro) mesi, 

ovvero la diversa durata offerta per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia quale requisito 

migliorativo, decorrenti dalla data di Accettazione della fornitura coincidente con la data di esito positivo 

del collaudo effettuato. 

 

10.5 PENALI 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere 

contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante. 
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L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, 

anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 

 

10.6 RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare l’affidatario, a 

mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 

norme contrattuali, entro il termine di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento 

del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza che 

l’inadempiente abbia nulla a pretendere fatta salva l’esecuzione del danno. E’ fatto salvo, altresì, il 

risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso l’Istituto Scolastico si 

riserva il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata 

con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 

10.7 IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso. 

 

10.8 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo sarà intestata a: 

Denominazione Ente:  I.I.S.S. “ U. Foscolo” via Pirandello n. 6 –  92024 Canicattì (AG) C.F.: 82002070843 

Codice Univoco ufficio: UFL2A7  

Dovrà riportare: 

Codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 

CUP G58G18000290007 

CIG ZEF252EBD7 
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Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato 

entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero 

E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. 

La fattura elettronica sarà comunque liquidabile  in seguito ad esito positivo e alla verifica della 

regolarità contributiva e fiscale (DURC) . 

 

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio saranno demandate la 

giudice ordinario: Il Foro competente è quello di AGRIGENTO . 

 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

a) L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata a: 

- All’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara 

- All’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva 

lettera b). 

b) L’aggiudicazione diviene definitiva, con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 

30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti 

negativi o sospensivi. 

c) L’aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell’offerta e diventa efficace 

solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione 

d) La ditta aggiudicataria, contestualmente alla stipula del contratto, è tenuta a sottoscrivere: 

1. Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti, ex art. 80-83 D. Lgs. 50/2016. 

2. Dichiarazione relativa al c.c. dedicato ai sensi della Legge 136/2010. 

 

L'accesso agli atti relativi alla procedura è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del 

provvedimento lesivo: 

o per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi 
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della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

o per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 

dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali della procedura e le offerte concorrenti; 

o per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

L'Istituzione scolastica si riserva di differire, spostare o revocare la presente procedura, senza alcun 

diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. La stipulazione del contratto NON è subordinata al 

decorrere del termine dilatorio, o "stand stili" in quanto non si applica alle RDO espletate tramite MEPA, 

come previsto dall'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 52/2012. 

 

13. RISERVATEZZA DELE INFORMAZIONI 

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituzione 

scolastica esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 

garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l'invio dell'offerta le Ditte concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 

14. RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto 

previsto della vigente legislazione comunitarie nazionale e in materia di affidamento di contratti pubblici e 

da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con particolare riferimento al D.Lgs n. 

50/2016. 

        Il Responsabile del Procedimento  
                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Rossana Virciglio 

                          Firmato digitalmente 
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Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

Quantità richiesta

(A)

Video Proiettore 

Fornitura e installazione di Videoproiettore ultra portatile WXGA 3000 

Lumen Tecnologia DLP BrilliantColor Luminosità: 3000 ANSI Lumen 

Risoluzione nativa WXGA (1280 x 800)  Risoluzione Massima UXGA (1600 

x 1200)@60Hz  Rapporto di Contrasto 15.000:1  Uniformità 95%  Tipo di 

Lampada 190W/160W (Normal/Eco Mode)  Durata Lampada: 

5.000/6.000 ore (Normale/Eco Mode)  Throw Ratio 1.92 - 2.14:1  

Dimensione immagine (Diagonale) da 23" a 256" (da 58 a 650cm)  

Distanza di proiezione da 1 metro a 10 metri Lenti di proiezione: F = 2.52 - 

2.73, f = 21.8 - 24mm  Zoom Ratio 1.1x  Aspect Ratio 16:10 Nativo Offset 

128% +/-10%  Correzione Keystone Verticale +/-40%, +/-40 Step  

Frequenza Orizzontale 2D: 15, 30 – 91.4kHz/3D: 101.6KHz  Frequenza 

scansione verticale: 24 - 30Hz, 47 - 120Hz  Speakers 2W (Mono)  3D 

Ready (Supporta DLP Link)  Compatibilità video SDTV (480i, 576i), EDTV 

(480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz),  PAL (B, D, 

G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) Porte di Input/Output: VGA-In 

(x2), S-Video, Composite Video, Audio-In (L/R), Audio-In (Mini-Jack), VGA-

Out, Audio-Out (Mini-Jack), RS-232, Mini-USB (Service) Metodi di 

proiezione: Table Top, Ceiling Mount (Front o Rear)  Security Solutions 

Kensington Security Slot, Keypad Lock  Noise Level 35dB/32dB (Boost/Std 

Mode)  Alimentazione AC 100-240V, 50/60Hz  Potenza assorbita: 200W 

(Eco. Mode), 240W (Normal Mode), <0,5W (Standby)  Dimensioni (LxPxA) 

274,6x212x100 mm Peso massimo: 2,3kg Garanzia educational: 5 anni 

(lampada 3 anni o 2000 ore),

3

Carrello 3 ripiani 

Carrello per trasporto di strumentazione per la didattica. Versione a 3 

ripiani. 

Dimensioni (LxPxA): 102,0 x 43,5 x 103,0 cm con maniglie.

configurazioni con vassoi di diverse dimensioni e capacità. Gli strumenti 

per la didattica possono essere trasportati facilmente da un ambiente 

scolastico ad un altro.

Le ruote del carrello possono essere bloccate con il sistema frenante in 

modo tale da poter passare comodamente dall'uso dinamico all'uso 

statico.

Arduino Starter Kit

Arduino Starter Kit per la realizzazione pratica  di 15 progetti creativi. 

Ogni kit contiene scheda Arduino Uno Rev3, assortimento di sensori e 

attuatori e un libro guida.

4

TinkerKit braccio robotico 

azionato da Arduino

Braccio robotico Tinkerkit, programmabile, basato su scheda Arduino, 

adatto a molteplici utilizzi; progettato con la possibilità di montare 

strumenti diversi (tablet, camera, ecc)

4

Robot per l'insegnamento delle 

materie STEAM

MBot Ranger robot educativo per l'insegnamento delle materie STEAM 

nella scuola secondaria. Trasformabile in 3 differenti modelli: cingolato, 

auto da corsa e sistema auto-bilanciante Tutti basati su Arduino Mega 

2560

4

Set di moduli elettronici magnetici per il Coding

Questo kit di elettronica educativa basato su moduli elettronici ad 

assemblaggio magnetico, contiene un modulo Arduino e 7 moduli di 

prototipazione (bits): tutto il necessario per iniziare con la 

programmazione.  Include: 1x modulo alimentatore - 1x modulo 

diramazione - 1x modulo pulsante - 2x modulo regolatori di potenza - 1x 

modulo servo - 1x modulo diramazone - 1x modulo Arduino - 1x batteria 

con cavo - 1x cavo micro USB - 1x board di montaggio
Tavola periodica aggiornata, plastificata e dotata di aste di sostegno.

Di ogni elemento sono riportate le principali caratteristiche fisiche e 

chimiche. Inoltre un grafico mostra il livello energetico degli orbitali, che 

determina la particolare sequenza dei blocchi della tavola periodica. Di 

particolare interesse la rappresentazione degli orbitali s, p, d ed f.

Sono presenti anche gli elementi chimici recentemente sintetizzati.

Dimensioni: 67 x 97 cm

Edizioni plastificate

Stampa fronte e retro

Kit 30 vetrini di istologia

Paramecio; Paramecio in coniugazione; Paramecio in fissione; Euglena, 

Hydra (s.t.); Hydraspermario (s.t.); Hydra (ovario s.t.); Hydra (gemma); 

Schistosoma (maschio); Schistosoma (femmina); Schistosoma (uovo); 

Schistosoma (miracidi); Schistosoma (cercarie); Schistosoma (adulti in 

copula); Tenia (cisticerco); Tenia (proglottide matura); Ascaride 

(femmina e maschio, s.t.); Mitosi (uova di ascaride di cavallo, s.t.); 

Lombrico s.t.); Ape mellifera (apparato boccale); Zanzara (apparato 

boccale); Culex, zanzara comune (larva); Mosca domestica (apparato 

boccale); Farfalla (apparato boccale); Ape mellifera (zampa posteriore); 

Pidocchio umano (sez.); GlamGih (sez); Uovo di rana (sez.); Fegato di 

rana (sez.); Sangue di piccione.

2

20

Carrello mobile 4

KIT di moduli elettronici per 

Arduino per studenti BES
4

Tavole periodiche

Descrizione prodotto

Specifiche tecniche minime richieste

I.I.S.S. "FOSCOLO" - LICEI DI CANICATTI' 
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Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

Kit 30 vetrini di  Zoologia

Tessuto connettivo lasso; Cartilagine ialina (sez.); Cartilagine elastica 

(sez.); Decalcificazione ossea (sez.); Dente umano (decalcificazione in 

sez.); Osso compatto (sez.); Muscolo liscio; Muscolo scheletrico; Tendine 

di coniglio; Epitelio squamoso (bocca umana); Epitelio pavimentoso 

semplice; Epitelio stratificato; Epitelio ciliato; Epidermide umana 

(follicolo pilifero); Epidermide umana (ghiandola sudoripara); Polmone 

(sez.); Polmone con vasi sanguigni (sez.); Trachea (s.t); Arterie e vene 

(s.t.); Sangue umano; Linfonodo (sez); Ghiandola tiroide; Parete gastrica 

(sez.); Intestino tenue (s.t.); Fegato (sez); Cistifellea (sez.); Testicolo 

(sez.); Ovario (sez.); Rene (s.l.); Cromosoma umano.

2

Modelli molecolari chimica 

organica ed inorganica

La confezione contiene: 14 atomi metallo, 14 atomi idrogeno, 8 atomi 

alogeni, 22 atomi ossigeno, 13 atomi zolfo, 10 atomi azoto, 12 atomi 

carbonio, 7 atomi fosforo, 38 ponti medi, 50 ponti per legame semplice, 

38 ponti per doppio o triplo legame

2

PH-metro tascabile

Permette misure rapide ed accurate da 0 a 14 pH con risoluzione di 0.01, 

elettrodo sostituibile.

2

N.12 Preparati morfologia 

cellulare

Cellule silicee (diatomee) – cellule petrose (sclereidi dissociate) – cellule 

ingrassate (taglio di seme di caffè) – cellule squamose (peli vegetali di 

foglia di ulivo) – cellule secernenti (tallo di finocchio) – cellule fibrose 

(fibre di trinax) – cellule sferiche (spore di equiseto) – cellule 

concrezionate (corteccia di arancio) – cellule allungate (polpa di cocco) – 

cellule poligonali (epidermide sfaldata di cedracca) – cellule ellittiche 

(polline di giglio) – cellule cilindriche (asfodelo, sez. trasversale).
2
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Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

Saggi alla fiamma

Analisi alla fiamma di sei sali e relative considerazioni. Strumenti per la 

sperimentazione in dotazione:bruciatore a gas, bomboletta per 

bruciatore a gas, cloruro di sodio, cloruro di bario, cloruro di litio, cloruro 

di calcio, cloruro di potassio, cloruro di stronzio, 3 scatole Petri in vetro 

da 60mm, filo Ni/Cr in bacchetta di vetro, provetta con tappo.

2

Strumento per dimostrare la diffusione rettilinea di fasci di elettroni 

nello spazio privo di campo, mediante la proiezione ad ombra della croce 

di Malta su uno schermo a fluorescenza. Inoltre, per osservare la 

concentrazione di raggi attraverso campi magnetici come introduzione 

all'ottica elettronica. Confronto tra la croce di Malta di fasci elettronici e 

la radiazione elettromagnetica (luce).

Nel segmento inferiore della croce di Malta è presente un foro del 

diametro di 3 mm, attraverso il quale è possibile individuare 

l'orientamento dell'ombra della croce sotto l'influsso del campo 

magnetico.

Bustine di calibrazione

Bustine calibrazione pH 10,01

2

Stereomicroscopio con camera 

WIFI

Stereomicroscopio binoculare con  videocamera WiFi Moticam X  in 

grado di realizzare streaming ad alta risoluzione e acquisire e manipolare 

le immagini tramite un computer o un tablet. Il tablet non è incluso
2

Il pacchetto deve contenere una collezione di apparati semplici e facili da 

usare per esplorare ogni aspetto delle onde, sia monodimensionali che 

superficiali (con l’ondoscopio opzionale). Introduzione alla risonanza e 

studio completo dell’equaione di D’Alembert. Il pacchetto include:  

•         -la classica molla “snakey” da utilizzare sul pavimento;

•         -Oscillatore elettromeccanico per la corda vibrante e le strisce 

risonanti, espandibile; 

•         -Generatore di onde sinusoidali controllato al quarzo; 

•         -Strisce risonanti, come accessorio dell’oscillatore;

•         - Ondoscopio completo; 

tutto il necessario per sistemare la corda vibrante e sottoporla a 

tensione.

PACCHETTO ONDE  1

Tubo a Croce di Malta 2
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PON FESR 10.8.1.B1 - PROGETTO “DIGITAL LAB” - CAPITOLATO MODULI 

Candidatura N. 1006176 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

LIM 78" Multi-Touch 10 tocchi 

con proiettore LCD ottica corta, 

notebook i3, armadietto.

Forniutura e posa in opera di Lavagna Interattiva Multimediale 78" Multi-

touch. Superficie utilizzabile con dita, penna e pennarelli cancellabili a 

secco - Tecnologia infrarossi - Fino a 10 tocchi - 15 comandi rapidi laterali 

- Sintesi vocale in italiano e inglese - Import/Export verso altri software 

LIM mediante il formato .IWB - Import da PowerPoint - Multi-mode 

collaborativo o competitivo - Risoluzione: 12.600x12.600 - Interfaccia 

USB con cavo da 5 metri - Compatibile con applicazioni multi-touch 

Windows - Software di gestione Easiteach - Include: 3 penne studente, 1 

penna docente telescopica, 1 cancellino e 2 pennarelli - Garanzia 5 anni  

Videoproiettore ottica corta con staffa a parete - Luminosità 3100 lumen 

- Contrasto: 3000:1 - XGA 1024x768 - Durata lampada  fino a 5000 ore 

(3000 ore in modalità standard) - Speaker 10W - Zoom digitale 1,2x - 

Garanzia proiettore: 3 anni - Garanzia lampada: 6 mesi o 1.000 ore il 

primo raggiunto - Kit cavi da 5 metri  Notebook 15,6" - Processore Core 

i3 - RAM 4 GB - HD 500 GB (5400rpm) SATA - Intel HD Graphic - Display 

15,6" HD LED (1366x768) - Windows 8 Pro - Garanzia: 1 anno carry-in 

estendibile. Software didattici per Fisica, Chimica, Geometria e Musica.  

Armadietto metallico da parete per notebook, ribaltina con chiusura a 

chiave, multipresa, tasca interna per penne LIM, fascia di velcro fissaggio 

notebook e predisposizione per lucchetto tipo kensington. Il tutto 

compreso installazione per dare l'opera completa e funzionante a 

perfetta regola d'arte.

4
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PON FESR 10.8.1.B1 - PROGETTO “DIGITAL LAB” - CAPITOLATO MODULI 

Candidatura N. 1006176 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

Notebook 15,6" i3 4GB/500GB W10 Pro con gar. 3 anni

Processore Intel Core i3-6006U / 2 GHz / 3 MB Cache Memoria RAM 4 GB 

DDR4 Memoria 500 GB HDD / 5400 rpm Unità ottica Masterizzatore DVD 

Schermo 15.6" LED 1366x768 / HD Scheda grafica Intel HD Graphics 520 

Webcam Integrata 0.3mpx Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, 

Gigabit Ethernet Connessioni USB 3.0,USB 2.0, HDMI, Jack combinato per 

cuffia/microfono Lettore di schede memoria 4in1 (Scheda SD, 

MultiMediaCard, scheda SDHC, scheda SDXC)Batteria 4 celle - fino a 5.5 

ore Sicurezza Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip 

Certificato ENERGY STAR Sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit 

Garanzia 36 mesi on-site del produttore. Completo di custodia a borsa e 

mouse.

2

Notebook 15,6" - i3 - 4gb - 

HDD500 - Win10 PRO + 

Garanzia 3 anni
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PON FESR 10.8.1.B1 - PROGETTO “DIGITAL LAB” - CAPITOLATO MODULI 

Candidatura N. 1006176 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

Fornitura e posa in opera di cassetta di sicurezza dotata di ribaltina e 

vano inferiore, da fissare a parete per notebook fino a 19 pollici. Il box 

chiuso permette di custodire in modo sicuro notebook e accessori per la 

LIM, aperto diventa un pratico piano di appoggio per l uso del notebook 

insieme alla LIM. Nel vano inferiore si possono tenere in ordine 

l’alimentatore e i cavi di collegamento.
Caratteristiche: Armadietto di sicurezza a parete per notebook fino a 19 

pollici e accessori per LIM·con ribaltina a doppia cerniera frizionata 

54x43 cm servoassistita a gas da due pistoni autofrenanti che ne 

garantiscono la totale sicurezza·Il ripiano a ribalta funge da appoggio per 

il notebook ed è dotato di fascia elastica per il fissaggio 

dell’apparecchiatura prima della chiusura vano inferiore per 

alimentatore e alloggio cavi con chiusura a scomparsa ripiano interno 

per pennarelli, telecomandi e mouse con cuscinetti di protezione e 

sostegno per laptop·paracolpi in spugna·dotato di mensolina per mouse 

o piccoli oggetti·con predisposizione per montaggio multipresa.

Specifiche tecniche:·Acciaio 10/10 verniciato a polveri epossidiche 

Spessore 1 mm·Colore grigio, RAL 7035·Con sistema di chiusura a chiave 

standard predisposizione passaggio cavi·compatibile con computer 

portatili con monitor fino a 19 pollici.

Dimensioni: Larghezza 59,6 cm·Altezza 59,6 cm·profondità con sportello 

chiuso 12,7 cm· profondità con sportello aperto 54,5 cm·profondità con 

sportello piccolo aperto 18,5 cm·profondità mensolina interna: 6 

cm·dimensioni ripiano: 54 x 43 cm.

Compresi e compensati nel prezzo gli accessori, la manodopera per il 

fissaggio della cassetta a parete, la sistemazione dei cavi ed i 

collegamenti (LIM-notebook-alimentazione) per dare il tutto funzionante 

a perfetta regola d’arte.

Cassetta porta Notebook per 

LIM, compreso montaggio
2
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Allegato 3

Quantità 

richiesta

(A)

Video Proiettore 

Fornitura e installazione di 

Videoproiettore ultra portatile WXGA 

3000 Lumen Tecnologia DLP 

BrilliantColor Luminosità: 3000 ANSI 

Lumen Risoluzione nativa WXGA 

(1280 x 800)  Risoluzione Massima 

UXGA (1600 x 1200)@60Hz  Rapporto 

di Contrasto 15.000:1  Uniformità 

95%  Tipo di Lampada 190W/160W 

(Normal/Eco Mode)  Durata 

Lampada: 5.000/6.000 ore 

(Normale/Eco Mode)  Throw Ratio 

1.92 - 2.14:1  Dimensione immagine 

(Diagonale) da 23" a 256" (da 58 a 

650cm)  Distanza di proiezione da 1 

metro a 10 metri Lenti di proiezione: 

F = 2.52 - 2.73, f = 21.8 - 24mm  

Zoom Ratio 1.1x  Aspect Ratio 16:10 

Nativo Offset 128% +/-10%  

Correzione Keystone Verticale +/-

40%, +/-40 Step  Frequenza 

Orizzontale 2D: 15, 30 – 91.4kHz/3D: 

101.6KHz  Frequenza scansione 

verticale: 24 - 30Hz, 47 - 120Hz  

Speakers 2W (Mono)  3D Ready 

(Supporta DLP Link)  Compatibilità 

video SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 

576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC 

(M, 3.58/4.43 MHz),  PAL (B, D, G, H, 

I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) 

Porte di Input/Output: VGA-In (x2), S-

Video, Composite Video, Audio-In 

(L/R), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, 

Audio-Out (Mini-Jack), RS-232, Mini-

3 2,00

Carrello 3 ripiani 

Carrello per trasporto di 

strumentazione per la didattica. 

Versione a 3 ripiani. 

Scheda Offerta Tecnica
A cura della stazione appaltante A cura della ditta 

Descrizione prodotto

Specifiche tecniche minime richieste
Punteggio 

max del 

coeff   b 

per valutaz 

tecnica 

(sino a 

punti)

Descrizione 

dettagliata delle 

migliorie e delle 

specifiche innovative 

della fornitura in 

relazione a quanto 

richiesto nelle 

specifiche tecniche 

ModelloMarca



Dimensioni (LxPxA): 102,0 x 43,5 x 

103,0 cm con maniglie.

configurazioni con vassoi di diverse 

dimensioni e capacità. Gli strumenti 

per la didattica possono essere 

trasportati facilmente da un 

ambiente scolastico ad un altro.

Le ruote del carrello possono essere 

bloccate con il sistema frenante in 

modo tale da poter passare 

comodamente dall'uso dinamico 

all'uso statico.

Arduino Starter Kit

Arduino Starter Kit per la 

realizzazione pratica  di 15 progetti 

creativi. Ogni kit contiene scheda 

Arduino Uno Rev3, assortimento di 

sensori e attuatori e un libro guida.

4 0,50

TinkerKit braccio 

robotico azionato da 

Arduino

Braccio robotico Tinkerkit, 

programmabile, basato su scheda 

Arduino, adatto a molteplici utilizzi; 

progettato con la possibilità di 

montare strumenti diversi (tablet, 

camera, ecc)

4 1,50

Carrello mobile 4 2,00



Robot per 

l'insegnamento delle 

materie STEAM

MBot Ranger robot educativo per 

l'insegnamento delle materie STEAM 

nella scuola secondaria. 

Trasformabile in 3 differenti modelli: 

cingolato, auto da corsa e sistema 

auto-bilanciante Tutti basati su 

Arduino Mega 2560

4 1,50

Set di moduli elettronici magnetici 

per il Coding

Questo kit di elettronica educativa 

basato su moduli elettronici ad 

assemblaggio magnetico, contiene un 

modulo Arduino e 7 moduli di 

prototipazione (bits): tutto il 

necessario per iniziare con la 

programmazione.  Include: 1x 

modulo alimentatore - 1x modulo 

diramazione - 1x modulo pulsante - 

2x modulo regolatori di potenza - 1x 

modulo servo - 1x modulo 

diramazone - 1x modulo Arduino - 1x 

batteria con cavo - 1x cavo micro USB 

- 1x board di montaggio

Tavola periodica aggiornata, 

plastificata e dotata di aste di 

sostegno.

KIT di moduli elettronici 

per Arduino per 

studenti BES

4 0,50



Di ogni elemento sono riportate le 

principali caratteristiche fisiche e 

chimiche. Inoltre un grafico mostra il 

livello energetico degli orbitali, che 

determina la particolare sequenza dei 

blocchi della tavola periodica. Di 

particolare interesse la 

rappresentazione degli orbitali s, p, d 

ed f.

Sono presenti anche gli elementi 

chimici recentemente sintetizzati.

Dimensioni: 67 x 97 cm

Edizioni plastificate

Stampa fronte e retro

Tavole periodiche 20 0,50



Kit 30 vetrini di istologia

Paramecio; Paramecio in 

coniugazione; Paramecio in fissione; 

Euglena, Hydra (s.t.); Hydraspermario 

(s.t.); Hydra (ovario s.t.); Hydra 

(gemma); Schistosoma (maschio); 

Schistosoma (femmina); Schistosoma 

(uovo); Schistosoma (miracidi); 

Schistosoma (cercarie); Schistosoma 

(adulti in copula); Tenia (cisticerco); 

Tenia (proglottide matura); Ascaride 

(femmina e maschio, s.t.); Mitosi 

(uova di ascaride di cavallo, s.t.); 

Lombrico s.t.); Ape mellifera 

(apparato boccale); Zanzara 

(apparato boccale); Culex, zanzara 

comune (larva); Mosca domestica 

(apparato boccale); Farfalla (apparato 

boccale); Ape mellifera (zampa 

posteriore); Pidocchio umano (sez.); 

GlamGih (sez); Uovo di rana (sez.); 

Fegato di rana (sez.); Sangue di 

piccione.

2 0,10

Kit 30 vetrini di  

Zoologia

Tessuto connettivo lasso; Cartilagine 

ialina (sez.); Cartilagine elastica (sez.); 

Decalcificazione ossea (sez.); Dente 

umano (decalcificazione in sez.); Osso 

compatto (sez.); Muscolo liscio; 

Muscolo scheletrico; Tendine di 

coniglio; Epitelio squamoso (bocca 

umana); Epitelio pavimentoso 

semplice; Epitelio stratificato; Epitelio 

ciliato; Epidermide umana (follicolo 

pilifero); Epidermide umana 

(ghiandola sudoripara); Polmone 

(sez.); Polmone con vasi sanguigni 

(sez.); Trachea (s.t); Arterie e vene 

(s.t.); Sangue umano; Linfonodo (sez); 

Ghiandola tiroide; Parete gastrica 

(sez.); Intestino tenue (s.t.); Fegato 

(sez); Cistifellea (sez.); Testicolo 

(sez.); Ovario (sez.); Rene (s.l.); 

Cromosoma umano.

2 0,10

Modelli molecolari 

chimica organica ed 

inorganica

La confezione contiene: 14 atomi 

metallo, 14 atomi idrogeno, 8 atomi 

alogeni, 22 atomi ossigeno, 13 atomi 

zolfo, 10 atomi azoto, 12 atomi 

carbonio, 7 atomi fosforo, 38 ponti 

medi, 50 ponti per legame semplice, 

38 ponti per doppio o triplo legame

2 0,10

PH-metro tascabile

Permette misure rapide ed accurate 

da 0 a 14 pH con risoluzione di 0.01, 

elettrodo sostituibile.

2 0,10

Saggi alla fiamma

Analisi alla fiamma di sei sali e 

relative considerazioni. Strumenti per 

la sperimentazione in 

dotazione:bruciatore a gas, 

bomboletta per bruciatore a gas, 

cloruro di sodio, cloruro di bario, 

cloruro di litio, cloruro di calcio, 

cloruro di potassio, cloruro di 

stronzio, 3 scatole Petri in vetro da 

60mm, filo Ni/Cr in bacchetta di 

vetro, provetta con tappo.

2 0,20

N.12 Preparati 

morfologia cellulare

Cellule silicee (diatomee) – cellule 

petrose (sclereidi dissociate) – cellule 

ingrassate (taglio di seme di caffè) – 

2 0,10



Strumento per dimostrare la 

diffusione rettilinea di fasci di 

elettroni nello spazio privo di campo, 

mediante la proiezione ad ombra 

della croce di Malta su uno schermo a 

fluorescenza. Inoltre, per osservare la 

concentrazione di raggi attraverso 

campi magnetici come introduzione 

all'ottica elettronica. Confronto tra la 

croce di Malta di fasci elettronici e la 

radiazione elettromagnetica (luce).

Nel segmento inferiore della croce di 

Malta è presente un foro del 

diametro di 3 mm, attraverso il quale 

è possibile individuare l'orientamento 

dell'ombra della croce sotto l'influsso 

del campo magnetico.

Tubo a Croce di Malta 2 1,60



Bustine di calibrazione Bustine calibrazione pH 10,01 2 0,10

Stereomicroscopio con 

camera WIFI

Stereomicroscopio binoculare con  

videocamera WiFi Moticam X  in 

grado di realizzare streaming ad alta 

risoluzione e acquisire e manipolare 

le immagini tramite un computer o 

un tablet. Il tablet non è incluso

2 2,00

Il pacchetto deve contenere una 

collezione di apparati semplici e facili 

da usare per esplorare ogni aspetto 

delle onde, sia monodimensionali che 

superficiali (con l’ondoscopio 

opzionale). Introduzione alla 

risonanza e studio completo 

dell’equaione di D’Alembert. Il 

pacchetto include:  

•         -la classica molla “snakey” da 

utilizzare sul pavimento;

•         -Oscillatore elettromeccanico 

per la corda vibrante e le strisce 

risonanti, espandibile; 

PACCHETTO ONDE  1 5,00



•         -Generatore di onde 

sinusoidali controllato al quarzo; 

•         -Strisce risonanti, come 

accessorio dell’oscillatore;

•         - Ondoscopio completo; 

tutto il necessario per sistemare la 

corda vibrante e sottoporla a 

tensione.

Notebook 15,6" i3 4GB/500GB W10 

Pro con gar. 3 anni

LIM 78" Multi-Touch 10 

tocchi con proiettore 

LCD ottica corta, 

Forniutura e posa in opera di Lavagna 

Interattiva Multimediale 78" Multi-

touch. Superficie utilizzabile con dita, 

4 11,00



Processore Intel Core i3-6006U / 2 

GHz / 3 MB Cache Memoria RAM 4 

GB DDR4 Memoria 500 GB HDD / 

5400 rpm Unità ottica Masterizzatore 

DVD Schermo 15.6" LED 1366x768 / 

HD Scheda grafica Intel HD Graphics 

520 Webcam Integrata 0.3mpx 

Networking 802.11a/b/g/n/ac, 

Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet 

Connessioni USB 3.0,USB 2.0, HDMI, 

Jack combinato per cuffia/microfono 

Lettore di schede memoria 4in1 

(Scheda SD, MultiMediaCard, scheda 

SDHC, scheda SDXC)Batteria 4 celle - 

fino a 5.5 ore Sicurezza Firmware 

Trusted Platform Module (TPM 2.0) 

Security Chip Certificato ENERGY 

STAR Sistema operativo Windows 10 

Pro 64-bit Garanzia 36 mesi on-site 

del produttore. Completo di custodia 

a borsa e mouse.

Fornitura e posa in opera di cassetta 

di sicurezza dotata di ribaltina e vano 

inferiore, da fissare a parete per 

notebook fino a 19 pollici. Il box 

chiuso permette di custodire in modo 

sicuro notebook e accessori per la 

LIM, aperto diventa un pratico piano 

di appoggio per l uso del notebook 

insieme alla LIM. Nel vano inferiore si 

possono tenere in ordine 

l’alimentatore e i cavi di 

collegamento.

Notebook 15,6" - i3 - 

4gb - HDD500 - Win10 

PRO + Garanzia 3 anni

2 1,00



Caratteristiche: Armadietto di 

sicurezza a parete per notebook fino 

a 19 pollici e accessori per LIM·con 

ribaltina a doppia cerniera frizionata 

54x43 cm servoassistita a gas da due 

pistoni autofrenanti che ne 

garantiscono la totale sicurezza·Il 

ripiano a ribalta funge da appoggio 

per il notebook ed è dotato di fascia 

elastica per il fissaggio 

dell’apparecchiatura prima della 

chiusura vano inferiore per 

alimentatore e alloggio cavi con 

chiusura a scomparsa ripiano interno 

per pennarelli, telecomandi e mouse 

con cuscinetti di protezione e 

sostegno per laptop·paracolpi in 

spugna·dotato di mensolina per 

mouse o piccoli oggetti·con 

predisposizione per montaggio 

multipresa.



Specifiche tecniche:·Acciaio 10/10 

verniciato a polveri epossidiche 

Spessore 1 mm·Colore grigio, RAL 

7035·Con sistema di chiusura a chiave 

standard predisposizione passaggio 

cavi·compatibile con computer 

portatili con monitor fino a 19 pollici.

Cassetta porta 

Notebook per LIM, 

compreso montaggio

2 0,10



Dimensioni: Larghezza 59,6 

cm·Altezza 59,6 cm·profondità con 

sportello chiuso 12,7 cm· profondità 

con sportello aperto 54,5 

cm·profondità con sportello piccolo 

aperto 18,5 cm·profondità mensolina 

interna: 6 cm·dimensioni ripiano: 54 x 

43 cm.



Compresi e compensati nel prezzo gli 

accessori, la manodopera per il 

fissaggio della cassetta a parete, la 

sistemazione dei cavi ed i 

collegamenti (LIM-notebook-

alimentazione) per dare il tutto 

funzionante a perfetta regola d’arte.

30,00 TOTALE

Firmato digitalmente

Il Legale Rappresentante



Allegato 4

Quantità 

richiesta

Prezzo unitario 

offerto (iva 

compresa)

(A) (B)

Video Proiettore 

Fornitura e installazione di 

Videoproiettore ultra portatile WXGA 

3000 Lumen Tecnologia DLP BrilliantColor 

Luminosità: 3000 ANSI Lumen Risoluzione 

nativa WXGA (1280 x 800)  Risoluzione 

Massima UXGA (1600 x 1200)@60Hz  

Rapporto di Contrasto 15.000:1  

Uniformità 95%  Tipo di Lampada 

190W/160W (Normal/Eco Mode)  Durata 

Lampada: 5.000/6.000 ore (Normale/Eco 

Mode)  Throw Ratio 1.92 - 2.14:1  

Dimensione immagine (Diagonale) da 23" 

a 256" (da 58 a 650cm)  Distanza di 

proiezione da 1 metro a 10 metri Lenti di 

proiezione: F = 2.52 - 2.73, f = 21.8 - 

24mm  Zoom Ratio 1.1x  Aspect Ratio 

16:10 Nativo Offset 128% +/-10%  

Correzione Keystone Verticale +/-40%, +/-

40 Step  Frequenza Orizzontale 2D: 15, 30 

– 91.4kHz/3D: 101.6KHz  Frequenza 

scansione verticale: 24 - 30Hz, 47 - 120Hz  

Speakers 2W (Mono)  3D Ready (Supporta 

DLP Link)  Compatibilità video SDTV (480i, 

576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 

1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz),  PAL 

(B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, 

L) Porte di Input/Output: VGA-In (x2), S-

Video, Composite Video, Audio-In (L/R), 

Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out 

(Mini-Jack), RS-232, Mini-USB (Service) 

Metodi di proiezione: Table Top, Ceiling 

3

Carrello 3 ripiani 

Carrello per trasporto di strumentazione 

per la didattica. Versione a 3 ripiani. 

Dimensioni (LxPxA): 102,0 x 43,5 x 103,0 

cm con maniglie.

Scheda offerta economica
A cura della ditta 

Descrizione prodotto

Specifiche tecniche minime richieste Prezzo totale 

offerto (iva 

compresa (AxB)



configurazioni con vassoi di diverse 

dimensioni e capacità. Gli strumenti per la 

didattica possono essere trasportati 

facilmente da un ambiente scolastico ad 

un altro.

Le ruote del carrello possono essere 

bloccate con il sistema frenante in modo 

tale da poter passare comodamente 

dall'uso dinamico all'uso statico.

Arduino Starter Kit

Arduino Starter Kit per la realizzazione 

pratica  di 15 progetti creativi. Ogni kit 

contiene scheda Arduino Uno Rev3, 

assortimento di sensori e attuatori e un 

libro guida.
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TinkerKit braccio 

robotico azionato da 

Arduino

Braccio robotico Tinkerkit, 

programmabile, basato su scheda 

Arduino, adatto a molteplici utilizzi; 

progettato con la possibilità di montare 

strumenti diversi (tablet, camera, ecc)
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Robot per 

l'insegnamento delle 

materie STEAM

MBot Ranger robot educativo per 

l'insegnamento delle materie STEAM 

nella scuola secondaria. Trasformabile in 

3 differenti modelli: cingolato, auto da 

corsa e sistema auto-bilanciante Tutti 

basati su Arduino Mega 2560

4

Carrello mobile 4



Set di moduli elettronici magnetici per il 

Coding

Questo kit di elettronica educativa basato 

su moduli elettronici ad assemblaggio 

magnetico, contiene un modulo Arduino 

e 7 moduli di prototipazione (bits): tutto il 

necessario per iniziare con la 

programmazione.  Include: 1x modulo 

alimentatore - 1x modulo diramazione - 

1x modulo pulsante - 2x modulo 

regolatori di potenza - 1x modulo servo - 

1x modulo diramazone - 1x modulo 

Arduino - 1x batteria con cavo - 1x cavo 

micro USB - 1x board di montaggio

Tavola periodica aggiornata, plastificata e 

dotata di aste di sostegno.

KIT di moduli elettronici 

per Arduino per studenti 

BES
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Di ogni elemento sono riportate le 

principali caratteristiche fisiche e 

chimiche. Inoltre un grafico mostra il 

livello energetico degli orbitali, che 

determina la particolare sequenza dei 

blocchi della tavola periodica. Di 

particolare interesse la rappresentazione 

degli orbitali s, p, d ed f.

Sono presenti anche gli elementi chimici 

recentemente sintetizzati.

Dimensioni: 67 x 97 cm

Edizioni plastificate

Stampa fronte e retro

Tavole periodiche 20



Kit 30 vetrini di istologia

Paramecio; Paramecio in coniugazione; 

Paramecio in fissione; Euglena, Hydra 

(s.t.); Hydraspermario (s.t.); Hydra (ovario 

s.t.); Hydra (gemma); Schistosoma 

(maschio); Schistosoma (femmina); 

Schistosoma (uovo); Schistosoma 

(miracidi); Schistosoma (cercarie); 

Schistosoma (adulti in copula); Tenia 

(cisticerco); Tenia (proglottide matura); 

Ascaride (femmina e maschio, s.t.); Mitosi 

(uova di ascaride di cavallo, s.t.); 

Lombrico s.t.); Ape mellifera (apparato 

boccale); Zanzara (apparato boccale); 

Culex, zanzara comune (larva); Mosca 

domestica (apparato boccale); Farfalla 

(apparato boccale); Ape mellifera (zampa 

posteriore); Pidocchio umano (sez.); 

GlamGih (sez); Uovo di rana (sez.); Fegato 

di rana (sez.); Sangue di piccione.
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Kit 30 vetrini di  Zoologia

Tessuto connettivo lasso; Cartilagine 

ialina (sez.); Cartilagine elastica (sez.); 

Decalcificazione ossea (sez.); Dente 

umano (decalcificazione in sez.); Osso 

compatto (sez.); Muscolo liscio; Muscolo 

scheletrico; Tendine di coniglio; Epitelio 

squamoso (bocca umana); Epitelio 

pavimentoso semplice; Epitelio 

stratificato; Epitelio ciliato; Epidermide 

umana (follicolo pilifero); Epidermide 

umana (ghiandola sudoripara); Polmone 

(sez.); Polmone con vasi sanguigni (sez.); 

Trachea (s.t); Arterie e vene (s.t.); Sangue 

umano; Linfonodo (sez); Ghiandola 

tiroide; Parete gastrica (sez.); Intestino 

tenue (s.t.); Fegato (sez); Cistifellea (sez.); 

Testicolo (sez.); Ovario (sez.); Rene (s.l.); 

Cromosoma umano.
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Modelli molecolari 

chimica organica ed 

inorganica

La confezione contiene: 14 atomi metallo, 

14 atomi idrogeno, 8 atomi alogeni, 22 

atomi ossigeno, 13 atomi zolfo, 10 atomi 

azoto, 12 atomi carbonio, 7 atomi 

fosforo, 38 ponti medi, 50 ponti per 

legame semplice, 38 ponti per doppio o 

triplo legame

2

PH-metro tascabile

Permette misure rapide ed accurate da 0 

a 14 pH con risoluzione di 0.01, elettrodo 

sostituibile.

2

N.12 Preparati 

morfologia cellulare

Cellule silicee (diatomee) – cellule petrose 

(sclereidi dissociate) – cellule ingrassate 
2



Saggi alla fiamma

Analisi alla fiamma di sei sali e relative 

considerazioni. Strumenti per la 

sperimentazione in dotazione:bruciatore 

a gas, bomboletta per bruciatore a gas, 

cloruro di sodio, cloruro di bario, cloruro 

di litio, cloruro di calcio, cloruro di 

potassio, cloruro di stronzio, 3 scatole 

Petri in vetro da 60mm, filo Ni/Cr in 

bacchetta di vetro, provetta con tappo.

2

Strumento per dimostrare la diffusione 

rettilinea di fasci di elettroni nello spazio 

privo di campo, mediante la proiezione 

ad ombra della croce di Malta su uno 

schermo a fluorescenza. Inoltre, per 

osservare la concentrazione di raggi 

attraverso campi magnetici come 

introduzione all'ottica elettronica. 

Confronto tra la croce di Malta di fasci 

elettronici e la radiazione 

elettromagnetica (luce).

Tubo a Croce di Malta 2



Nel segmento inferiore della croce di 

Malta è presente un foro del diametro di 

3 mm, attraverso il quale è possibile 

individuare l'orientamento dell'ombra 

della croce sotto l'influsso del campo 

magnetico.

Bustine di calibrazione Bustine calibrazione pH 10,01 2

Stereomicroscopio con 

camera WIFI

Stereomicroscopio binoculare con  

videocamera WiFi Moticam X  in grado di 

realizzare streaming ad alta risoluzione e 

acquisire e manipolare le immagini 

tramite un computer o un tablet. Il tablet 

non è incluso
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Il pacchetto deve contenere una 

collezione di apparati semplici e facili da 

usare per esplorare ogni aspetto delle 

onde, sia monodimensionali che 

superficiali (con l’ondoscopio opzionale). 

Introduzione alla risonanza e studio 

completo dell’equaione di D’Alembert. Il 

pacchetto include:  

•         -la classica molla “snakey” da 

utilizzare sul pavimento;

•         -Oscillatore elettromeccanico per 

la corda vibrante e le strisce risonanti, 

espandibile; 
PACCHETTO ONDE  1



•         -Generatore di onde sinusoidali 

controllato al quarzo; 

•         -Strisce risonanti, come accessorio 

dell’oscillatore;

•         - Ondoscopio completo; 

tutto il necessario per sistemare la corda 

vibrante e sottoporla a tensione.

Notebook 15,6" i3 4GB/500GB W10 Pro 

con gar. 3 anni

LIM 78" Multi-Touch 10 

tocchi con proiettore 

Forniutura e posa in opera di Lavagna 

Interattiva Multimediale 78" Multi-touch. 
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Processore Intel Core i3-6006U / 2 GHz / 

3 MB Cache Memoria RAM 4 GB DDR4 

Memoria 500 GB HDD / 5400 rpm Unità 

ottica Masterizzatore DVD Schermo 15.6" 

LED 1366x768 / HD Scheda grafica Intel 

HD Graphics 520 Webcam Integrata 

0.3mpx Networking 802.11a/b/g/n/ac, 

Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet 

Connessioni USB 3.0,USB 2.0, HDMI, Jack 

combinato per cuffia/microfono Lettore 

di schede memoria 4in1 (Scheda SD, 

MultiMediaCard, scheda SDHC, scheda 

SDXC)Batteria 4 celle - fino a 5.5 ore 

Sicurezza Firmware Trusted Platform 

Module (TPM 2.0) Security Chip 

Certificato ENERGY STAR Sistema 

operativo Windows 10 Pro 64-bit 

Garanzia 36 mesi on-site del produttore. 

Completo di custodia a borsa e mouse.

Fornitura e posa in opera di cassetta di 

sicurezza dotata di ribaltina e vano 

inferiore, da fissare a parete per 

notebook fino a 19 pollici. Il box chiuso 

permette di custodire in modo sicuro 

notebook e accessori per la LIM, aperto 

diventa un pratico piano di appoggio per l 

uso del notebook insieme alla LIM. Nel 

vano inferiore si possono tenere in ordine 

l’alimentatore e i cavi di collegamento.

Notebook 15,6" - i3 - 

4gb - HDD500 - Win10 

PRO + Garanzia 3 anni
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Caratteristiche: Armadietto di sicurezza a 

parete per notebook fino a 19 pollici e 

accessori per LIM·con ribaltina a doppia 

cerniera frizionata 54x43 cm 

servoassistita a gas da due pistoni 

autofrenanti che ne garantiscono la totale 

sicurezza·Il ripiano a ribalta funge da 

appoggio per il notebook ed è dotato di 

fascia elastica per il fissaggio 

dell’apparecchiatura prima della chiusura 

vano inferiore per alimentatore e alloggio 

cavi con chiusura a scomparsa ripiano 

interno per pennarelli, telecomandi e 

mouse con cuscinetti di protezione e 

sostegno per laptop·paracolpi in 

spugna·dotato di mensolina per mouse o 

piccoli oggetti·con predisposizione per 

montaggio multipresa.



Specifiche tecniche:·Acciaio 10/10 

verniciato a polveri epossidiche Spessore 

1 mm·Colore grigio, RAL 7035·Con 

sistema di chiusura a chiave standard 

predisposizione passaggio 

cavi·compatibile con computer portatili 

con monitor fino a 19 pollici.

Cassetta porta 

Notebook per LIM, 

compreso montaggio
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Dimensioni: Larghezza 59,6 cm·Altezza 

59,6 cm·profondità con sportello chiuso 

12,7 cm· profondità con sportello aperto 

54,5 cm·profondità con sportello piccolo 

aperto 18,5 cm·profondità mensolina 

interna: 6 cm·dimensioni ripiano: 54 x 43 

cm.



Compresi e compensati nel prezzo gli 

accessori, la manodopera per il fissaggio 

della cassetta a parete, la sistemazione 

dei cavi ed i collegamenti (LIM-notebook-

alimentazione) per dare il tutto 

funzionante a perfetta regola d’arte.

TOTALE

Firmato digitalmente

Il Legale Rappresentante

1.  Si dichiara la validità dell’offerta stessa, non inferiore a 60 giorni e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data 

in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto;

2. Si dichiara di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta 

presentata.


		2018-11-07T12:17:45+0100
	VIRCIGLIO ROSSANA MARIA




